
Nome e Cognome Classe

1. Su Internet vengono commessi reati?

No, perché è uno spazio virtuale e non ci sono conseguenze nella realtà

Sì, ma succede raramente, perché tutti sanno che su Internet si scherza

Sì, è molto frequente, perché basta un attimo per danneggiare gli altri senza rendersene conto

2. Per iscriversi ad un social network bisogna avere

11 anni

13 anni

16 anni

3. Mandare un vocale sul gruppo Whatsapp di classe insultando un professore

È un reato di diffamazione aggravata

È cyberbullismo

È solo uno sfogo

4. Online c'è il diritto di esprimersi liberamente

Solo se si è maggiorenni

All'interno delle chat private

A condizione che si rispetti i diritti degli altri

5. Minacciare qualcuno sulla chat di un videogioco, facendogli paura

È un reato di minaccia

È solo uno scherzo

È cyberbullismo

6. Creare un account con il nome e la foto di un’altra persona, postando contenuti a suo nome

È un reato di violazione della privacy

È un reato di sostituzione di persona

È un reato di diffamazione



7. Diffondere in rete le foto o i dati personali di altri senza il loro consenso

È normale e non ci sono conseguenze

È violazione della privacy

È bullismo

8. Il diritto alla dignità personale

È il diritto ad essere rispettati sia nelle relazioni online che in quelle offline

Deve essere rispettato solo nella vita reale

Va meritato comportandosi bene

9. Creare un gruppo whatsapp per prendere in giro qualcuno a sua insaputa

Non ha conseguenze perché non ci sono offese dirette

È bullismo, ma non è un reato

È un reato di diffamazione

10. È sempre possibile cancellare una foto condivisa online?

Sì,  se si sa usare bene le applicazioni

No, non si può mai essere sicuri, dipende da chi l'ha ricevuta o vista

Solo a volte, dipende dall'applicazione



RISPOSTE CORRETTE

1. Su Internet vengono commessi reati?

No, perché è uno spazio virtuale e non ci sono conseguenze nella realtà

Sì, ma succede raramente, perché tutti sanno che su Internet si scherza

Sì, è molto frequente, perché basta un attimo per danneggiare gli altri senza rendersene conto

2. Per iscriversi ad un social network bisogna avere

11 anni

13 anni

16 anni

3. Mandare un vocale sul gruppo Whatsapp di classe insultando un professore

È un reato di diffamazione aggravata

È cyberbullismo

È solo uno sfogo

4. Online c'è il diritto di esprimersi liberamente

Solo se si è maggiorenni

All'interno delle chat private

A condizione che si rispetti i diritti degli altri

5. Minacciare qualcuno sulla chat di un videogioco, facendogli paura

È un reato di minaccia

È solo uno scherzo

È cyberbullismo

6. Creare un account con il nome e la foto di un’altra persona, postando contenuti a suo nome

È un reato di violazione della privacy

È un reato di sostituzione di persona

È un reato di diffamazione



7. Diffondere in rete le foto o i dati personali di altri senza il loro consenso

È normale e non ci sono conseguenze

È violazione della privacy

È bullismo

8. Il diritto alla dignità personale

È il diritto ad essere rispettati sia nelle relazioni online che in quelle offline

Deve essere rispettato solo nella vita reale

Va meritato comportandosi bene

9. Creare un gruppo whatsapp per prendere in giro qualcuno a sua insaputa

Non ha conseguenze perché non ci sono offese dirette

È bullismo, ma non è un reato

È un reato di diffamazione

10. Dopo aver condiviso una foto online...

È sempre possibile cancellarla, se si sa usare bene le applicazioni

Non si può mai essere sicuri di poterla cancellare, dipende da chi l'ha ricevuta o vista

Solo a volte, dipende dall'applicazione


